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Ministero delle politiche agricole
Alimentari, forestali e del turismo
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSRN

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di personale
dell’Amministrazione esperto in materia di appalti pubblici e contenzioso relativo alla gestione
di misure in applicazione di Regolamenti comunitari.

Con riferimento al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i, questa Direzione
Generale, in qualità di Stazione Appaltante, deve dare avvio e gestire una serie di procedure di gara
in attuazione del PSRN di cui al Reg. 1303/2013.
La Direzione generale dello sviluppo rurale (DISR) è inoltre individuata come Autorità di gestione
delle misure nazionali di sviluppo rurale cofinanziate dall’Unione europea ai sensi del medesimo
Regolamento comunitario, ed in quanto tale è chiamata a gestire alcune misure di propria competenza
che possono determinare atti di contenzioso che necessitano di supporto legale.
Tenuto conto di quanto sopra e verificata la carenza di personale qualificato in grado di sopperire alle
necessità descritte, al fine di potenziare la struttura dell’Autorità di gestione, è intenzione di questa
Direzione acquisire una rosa di candidature di personale dell’Amministrazione con esperienza
maturata nel settore degli appalti pubblici e del contenzioso relativo a pratiche oggetto di
finanziamenti comunitari.
In particolare le figure professionali richieste devono essere in possesso di:
•
•
•
•
•
•
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Laurea quinquennale o laurea specialistica in giurisprudenza;
Esperienza professionale specifica di almeno 4 anni in materie attinenti alla predisposizione
di bandi di gara per servizi e forniture;
Esperienza professionale specifica nella predisposizione di atti di gare d’appalto per le
procedure sia sotto soglia che sopra soglia comunitaria ai sensi del D.lgs. 50/2016;
Conoscenza approfondita della normativa in materia di appalti pubblici;
Conoscenza approfondita dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica;
Esperienza professionale specifica, di almeno tre anni, nella gestione e predisposizione di atti
giuridici relativi a procedure di contenzioso e ricorsi relativi a pratiche oggetto di
finanziamenti comunitari.

Al momento del conferimento dell'incarico l’interessato dovrà dichiarare:
-

Di non essere oggetto di sanzioni disciplinari comminate nell’ultimo triennio, di procedimenti
disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso;
Di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di
una delle cause di incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013;
Di essere a conoscenza che ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013 la presente
dichiarazione sarà pubblicata nel sito istituzionale.

Con il presente avviso si invitano i funzionari di Area III^, interessati a partecipare alla procedura
selettiva, a presentare istanza via email al seguente indirizzo: disr.segreteria@politicheagricole.it
entro le ore 17,00 del giorno 28 gennaio 2019, allegando:
− un sintetico schema che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti;
− il curriculum vitae aggiornato;
− nulla osta del dirigente dell’Ufficio presso cui il funzionario presta servizio.
La valutazione delle istanze verrà effettuata dal Direttore Generale della Direzione dello Sviluppo
Rurale.
Rappresenta elemento di preferenza l’aver partecipato a corsi di formazione in materia di appalti
pubblici in particolare relativi al Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.
La presentazione della candidatura non costituisce titolo per il trasferimento alla Direzione Generale
dello Sviluppo Rurale.
La presente manifestazione di interesse verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione.

Il Direttore Generale
(Emilio Gatto)
Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica Digitale ai sensi degli artt. 21 e
24 del D.lgs. 82/2005
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